DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DELL'AREA TECNICA
OGGETTO :Autorizzazione all'Associazione Musicale"
a poter occupare suolo pubblico in
Piazza XXV Aprile il giorno 8 Giugno
2019 al fine di poter effettuare una
Manifestazione musicale. -

L'Anno Duemiladiciannove, il giorno Cinque del mese di Giugno, nel proprio Ufficio,

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
> Vista l'istanza Prot. n° 2785 del 22/05/2019, prodotta dal Sig. Salpietro Nunzio nato
a Patti il 23/12/1985, e residente a Raccuja in Via Fondachello n° 43, in qualità di
Presidente dell'Associazione Musicale Culturale "Banda Musicale C. Spanò" di
Raccuja, con la quale, nell'ambito dell'evento «Note di Primavera", chiede, tra l'altro,
l'autorizzazione ad effettuare un concerto di musica leggera che si svolgerà giorno
08/06/2019, a partire dalle ore 16,00 in Piazza XXV Aprile; il montaggio di n° 6
moduli di palco in Piazza XXV Aprile per il giorno 8 Giugno 2019 e, in caso di mal
tempo, l'autorizzazione a poter usufruire dei locali dell'auditorium comunale al fine di
garantire la riuscita della manifestazione stessa;
> Dato atto che con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n° 129 del
10/05/2019, sono stati affidati i lavori di "Messa in sicurezza e ammodernamento
Piazza XXV Aprile";
> Dato atto che l'area interessata dai suddetti riguarda parte della Piazza XXV Aprile, e
precisamente la scalinata della Piazza;
> Dato atto che i suddetti lavori sono in fase di realizzazione;
> Considerato che Nulla Osta alla concessione di quanto sopra chiesto ad eccezione
della parte interessata dai suddetti lavori (scalinata);
> Visto l'Ord. Amm. EE. LL. vigente nella Regione Sicilia approvato con L.R.
15/03/1963, n° 16 e s.m.i.;
> Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000, n° 267;
> Vista le Determine Sindacali n. 01 del 02/01/2019 e n° 05 del 22/05/2019 con la
quale sono state attribuite, al sottoscritto, Funzioni Dirigenziali;

> Visto il Regolamento di Contabilità;
> Visto lo Statuto Comunale;

DETERMINA
1) Autorizzare, il Sig. Salpietro Nunzio nato a Patti il 23/12/1985, e residente a
Raccuja in Via Fondachello n° 43, in qualità di Presidente dell'Associazione Musicale
Culturale "Banda Musicale C. Spanò" di Raccuja, nell'ambito della manifestazione
"Note di Primavera", a poter:
a) occupare suolo pubblico in Piazza XXV Aprile, con esclusione della parte
interessata dai lavori, affidati con Determina n° 129/2019, il giorno 08/06/2019,
dalle ore 16,00 a seguire, per effettuare un concerto di musica leggera;
b) a poter usufruire, di n° 6 moduli del palco di proprietà comunale 4 il giorno
08/06/2019;
c) usufruire, il giorno 08/06/2019, in caso di avversità atmosferiche, dalle ore 16,00
alle ore 21,00 dei locali dell'Auditorium Comunale, al fine di poter effettuare la
manifestazione prevista nella medesima giornata nella Piazza XXV Aprile.
2) Di dare atto che l'autorizzazione ad occupare suolo pubblico in Piazza XXV
Aprile il giorno 08/06/2019 e il montaggio del palco sono subordinati
all'emissione, da parte dell'ufficio competente, cli apposita ordinanza cli
regolamentazione del transito veicolare e di divieto cli sosta nella Piazza XXV
Aprile;
3) Autorizzare ed incaricare il Dipendente Comunale Sig. Rigano Giovanni a
consegnare, al Sig. Salpietro Nunzio, nella qualità di Presidente dell'Associazione
Musicale Culturale "Banda Musicale C. Spanò" di Raccuja, n° 6 moduli di palco di
proprietà Comunale;
4) Dare atto che al trasporto dal e per il deposito Comunale, al montaggio, allo
smontaggio e alla cura del suddetto palco dovrà provvedere il suddetto
Concessionario, il quale rimane unico responsabile dal momento della consegna e fino
alla riconsegna dello stesso al personale Comunale incaricato;
5) Di dare atto che eventuali impianti di apparecchiature elettriche dovranno essere
effettuati da personale specializzato;
6) Di dare atto che eventuali danni causati da un uso improprio di quanto concesso
saranno addebitati alla suddetta Associazione;
7) Dare atto che la perfetta pulizia dei locali dell'Auditorium Comunale, se utilizzati, e
della Piazza XXV Aprile, resta a carico del concessionario, compresa la raccolta dei
rifiuti prodotti;
8) E' fatto obbligo al Sig. Salpietro Nunzio di acquisire le altre autorizzazioni di legge.
9) Incaricare l'Economo Comunale Sig.ra Merendino Grazia della consegna e
riconsegna, al Signor Salpietro Nunzio c/o a un suo delegato, dell'Auditorium
Comunale, il giorno 8/06/2019, nel caso in cui le avversità atmosferiche impediscano
la realizzazione della manifestazione prevista nella medesima giornata nella Piazza
XXV Aprile;.
10)Di trasmettere copia della presente al Sig. Salpietro Nunzio, ai Dipendenti Comunali
Sig. Rigano Giovanni, e Sig.ra Merendino Grazia, all'Ufficio di Polizia Municipale e al
Comando Stazione Carabinieri di Raccuja;
IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
Ing. No Chi ofalo

La presente Determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del
Comune per 15 giorni consecutivi dal 2O-G1-2,,d

al

Raccuja, lì

L'Addetto alla Pubblicazione

Il Segretario Comunale

